
sferito ad un importan-
te servizio a Roma) è
stato visionato il filma-
to, ironia della sorte
prodotto proprio dalle
telecamere di sicurezza
di Aldo Gaglianò.

I due fratelli e Gera-
ce sono specificatamen-
te accusati di estorsio-
ne e rapina ai danni di
Iovino per circa 20 mila

euro.
Aldo Gaglianò deve

pure rispondere di usu-
ra ai danni dell’impren-
ditore agricolo Roberto
Leopardi cui furono
prestati circa 140 mila
euro con interessi an-
che del 66%; in alcuni
casi secondo il capo di
imputazione Aldo Ga-

(Continua a pagina 10)

Oltre un anno fa, per
iniziativa del dottor Ric-
cardo Prete e del dottor
Dino Cavanenghi, si aprì
in via Emilia nord un
centro di ascolto medico
della Caritas Diocesana
del tutto gratuito ove si
ricevevano concittadini
in difficoltà economica
per visite, consigli e dia-
gnosi.

Il successo dell’ini-
ziativa è stato elevato,
e tale è stato l’evolversi
in negativo della situa-
zione economica della
zona, che questo servi-
zio, così come era strut-
turato non bastava più.
La Caritas nazionale
ha quindi stanziato una
cifra adeguata per veni-
re incontro alle necessi-
tà dei nostri concittadi-
ni. “Avevo notato che

spesso le nostre prescri-
zioni, in tema soprat-
tutto di diagnostica
strumentale, non veni-
vano rispettate. Abbia-
mo indagato ed abbia-
mo compreso che l’alter-
nativa era: o attendere i
tempi pubblici, spesso
abbastanza lunghi, o
mettere mano al porta-
foglio per un esame pri-
vato. Ma per molti i sol-
di per questo esame non
ci sono. Ed allora ab-
biamo coinvolto in que-
sta iniziativa lo studio
Omodeo Zorini di piaz-
za delle Erbe ed il po-
liambulatorio Medicart
di via Brigata Garibal-
di. Noi prescriviamo
l’esame da compiere
(endoscopia, tac, radio-
grafia, radioterapia) ed
il paziente a scelta può
rivolgersi gratuitamen-
te a queste due struttu-
re che, in tempi molto
stretti, eseguiranno l’e-
same. Noi pagheremo a
60 giorni, con tariffe
concordate. In più, gra-
zie alla buona volontà
del dottor Luca Zerba
Pagella presidente dei
farmacisti titolari della
provincia, e di molti
suoi colleghi, abbiamo
ottenuto anche di poter
dispensare farmaci non
mutuabili a costi cal-
mierati, sempre dietro
presentazione della no-
stra ricetta”.

Naturalmente non
tutti possono accedere
a queste agevolazioni: il
controllo, da parte della
Caritas, è giustamente
severo per evitare abusi
che andrebbero a nuo-
cere a chi veramente ne
ha bisogno. Un’iniziati-
va che merita tutta l’at-
tenzione e la condivisio-
ne della cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave infortunio sul
lavoro martedì mattina
nel cantiere della ditta
Franzosi Calcestruzzi
spa in strada Bertarino
della città. 

Il 64enne Rocco Viz-
zuso, abitante in vicolo
Commenda a Pontecu-
rone, era alla guida di
un escavatore che pare

dovesse essere caricato
su un camion quando è
caduto a terra di spalle
battendo violentemente
il capo.

Subito soccorso è sta-
to trasportato prima al-
l'ospedale tortonese e
poi a quello alessandri-
no, ove è tuttora, in
prognosi riservata.

seguire anno per anno
ritorni positivi dall’am-

ministrazione del patri-
monio.

Complessivamente la
Fondazione ha finan-
ziato 75 iniziative tra
progetti realizzati diret-
tamente e richieste di
contributo presentate
da terzi. Abbiamo cer-
cato come sempre di
guardare a 360 gradi,
attraverso il finanzia-
mento di progetti ri-
guardanti più settori,
con interventi anche di
significativo impatto
economico, senza trala-
sciare le piccole iniziati-
ve comunque importan-
ti nella vita di una pic-
cola comunità.

Quali sono le ini-

D
ottor Da-
vio, è tra-
scorso or-
mai un an-
no dalla sua

nomina alla carica
di presidente della
Fondazione. Vuole
tracciare un bilan-
cio del suo inizio di
mandato?

Un primo bilancio
del mio mandato di
presidente è strettamen-
te intrecciato con il re-
soconto economico e fi-
nanziario al 31 dicem-
bre 2013 approvato po-
chi giorni fa dall’orga-
no di indirizzo.

Negli ultimi quattro
anni la Fondazione è
inevitabilmente diven-
tata un interlocutore
fondamentale per nu-
merose associazioni del
territorio, per l’ammini-
strazione pubblica e le
altre istituzioni che, in
un contesto di drastica
riduzione delle risorse a
disposizione, non po-
trebbero pensare di rea-
lizzare progetti o garan-
tire l’erogazione di alcu-
ni servizi alla comuni-
tà.

Il bilancio del 2013
rappresenta un’interes-
sante istantanea del-
l’impegno profuso dalla
Fondazione per venire

incontro, su diversi
fronti e con risorse cre-
scenti, ai bisogni del
territorio.

A livello personale ho
cercato di dedicare più
tempo possibile all’a-
scolto di progetti, di
idee ed alla condivisio-
ne dei programmi che
sono stati di volta in
volta presentati al no-
stro ente da diversi sog-
getti. In questa fase è
stata essenziale la col-
laborazione dei colleghi
del consiglio che vorrei
in questa occasione rin-
graziare.

Parliamo allora del
bilancio appena ap-
provato dall’organo
di indirizzo.

Il bilancio dell’eserci-
zio 2013 si è chiuso con
un risultato positivo,
superiore rispetto alle
aspettative maturate
nella prima parte del-
l’anno.

L’avanzo d’esercizio è
stato pari a 5.603.581
euro con un rendimento
lordo del patrimonio
mobiliare del 4,25%.

Un indice di redditi-
vità più che soddisfa-
cente, soprattutto in re-
lazione ad un rischio
abbastanza limitato de-
gli investimenti ed al
fermo obiettivo di con-

Mercoledì della scor-
sa settimana si è tenu-
ta in Alessandria un’al-
tra udienza del proces-
so che vede imputati di
estorsione, aggravata
dal fatto di aver eserci-
tato metodi mafiosi, i
fratelli Ercole e Aldo
Gaglianò, abitanti in
città, il primo in via Ri-
narolo, il secondo a Vho
oltre a Maurizio Gera-
ce, anch’egli originario
della Calabria, e resi-
dente in città ed a
Francesco Ruberto,
strada per Villaroma-
gnano, quest’ultimo ac-
cusato solamente di in-
terposizione fittizia di
beni. I fatti risalgono al
dicembre del 2011
quando gli uomini della
Guardia di Finanza do-
po la denuncia del vici-
no di casa, e noto com-
merciante di vetture,
Andrea Iovino iniziaro-
no le indagini concluse
con un blitz, poco prima
di Natale, che permise
di filmare il passaggio
di denaro e registrare il
colloquio avvenuto. Nel
corso dell’udienza oltre
a sentire il comandante
della GdF tortonese
dell’epoca, capitano Mi-
chele Brunetti (ora tra-

ziative già finanziate
ed i progetti in can-
tiere per il 2014?

Insieme ai colleghi
del consiglio di ammi-
nistrazione ho matura-
to la convinzione che la
Fondazione debba cer-
care di attenuare ulte-
riormente quel senso di
“distacco” che ormai
troppo profondamente
segna il rapporto tra la
comunità e chi è chia-
mato ad amministrare
un bene comune.

In maniera ancora
più decisa abbiamo
quindi cercato di realiz-
zare iniziative in grado
di arrivare direttamen-
te alle situazioni di bi-
sogno.

Disturbi dell’appren-
dimento, primo soccorso
in caso di ostruzione
delle vie aeree dei bam-
bini, area giochi della
materna Mary Poppins,
parco giochi nei giardi-
ni Falcone e Borsellino
nei pressi della stazione
di Tortona, computer,
attrezzature didattiche
per le scuole del territo-
rio, sostegno alle fami-
glie dei giovani disabi-

(Continua a pagina 10)
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Fotocronaca

di Santa Croce

e Teatro Ragazzi

All’interno
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Operazione “Cerbero”
prosegue il processo
Per estorsione ad un commerciante d’auto della città

“Convenzione” per
i malati più bisognosi

La Fondazione Cr Tortona ha un
utile 2013 di 5,6 milioni di euro

Intervista al presidente Dante Davio al vertice dell’ente di corso Leoniero

Cade da escavatore
prognosi riservata

In distribuzione

con il giornale

porte aperte FINSTRAL

GIOCA E VINCI da EDILMUTTI

RICHIEDETELO!

Fine settimana

decisivo per

Basket e Calcio

Pagine 21-23

VOLPEDO

SABATO 17maggio - Ore 10
Nel borgo di Volpedo

ANTICO MERCATO DELLA FRUTTA

MERCATO di CONTADINI e di ARTIGIANI LOCALI
www.mercatodivolpedo.org

DOMENICA 18 maggio
Parco Malaspina Penati

TRADIZIONALE

FESTA DELLE FRAGOLE

NO
VIT

A’

VOLPEDO

TI ASPETTA

VOLPEDO
TI ASPETTA

FAMIGLIA PENATI MALASPINA

Direttore Sanitario Dott. Paolo Ballerini Specialista in Cardiologia e Medicina Interna

Autorizzazione sanitaria n. 8 del 2/4/2004 e n. 6 del 4/4/2011
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CENTRO
CARDIOLOGICO

Test da Sforzo - Ecocardio
Holter - Controllo Pace-Maker

ANALISI DI LABORATORIO

Lun-Merc-Ven su prenotazione
ore 8.30 - 9.30

CHECK UP a 65,00 €

Ecografie e doppler color: 45 minuti, ritiro del
referto immediato. Dott. Gp. Allosia, esperienza

trentennale nella diagnostica per immagini.

Onorario 50,00 € CENTRO PROCREAZIONE
AFFILIATO

P O L I A M B U L A T O R I O Con oltre
70 specialisti
e 1000 servizi

sanitari da
10 anni è

al servizio
della tua salute

COLONSCOPIA e GASTROSCOPIA

ISTEROSCOPIA e C ISTOSCOPIA

TOMOGRAFIA COERENZA OTTICA (Oct )

LASER ESTETIC I  (Pel i ,  Capi l lar i  e Rughe)

HUMAN TECAR e LASERTERAPIA

ECOGRAFIA OSTETRICA 3D

LINFODRENAGGIO MANUALE

IMPLANTOLOGIA DENTALE
(anche con f inanziament i  a tasso 0
con rate a part i re da 56 € al  mese)

Con GIANLUCA BARDONE Candidato Sindaco

Nella stessa lista puoi dare due preferenze:
ad un candidato donna e ad un candidato uomo

GIANLUCA

SILVESTRI
MARZIA

BARBIERI
CANDIDATI

CONSIGLIERI

COMUNALI

Lontano dai compromessi
Vicino alle persone
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